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Il veicolo ricreativo LB 355

Il nuovo Bimobil LB 355 è caratterizzato da un layout altamente 

affermato e collaudato, con letti longitudinali disposti nella mansar-

da, vano biciclette in coda, comodo divano posteriore, vano toilette 

con doccia e WC separati e numerosi spazi di stivaggio, ricavati, 

anche, grazie al doppio pavimento.

Nonostante gli interni voluminosi, questo veicolo ricreativo misura 

appena 6 m di lunghezza, a tutto vantaggio dell’agilità. La nostra 

cabina LB355 è montata sul Volkswagen Transporter T5 con telaio 

posteriore ribassato di realizzazione Alko, carreggiata posteriore 

allargata e baricentro ribassato per massimizzare la stabilità.

Grazie alla cabina relativamente bassa, la mansarda vanta un’altezza 

libera senza confronti rispetto agli altri veicoli di base di identica 

altezza. Il modello VW T5 è disponibile in un’ampia gamma di motorizzazioni altamente presta-

zionali e offre una cabina che, oltre che silenziosa è riccamente dotata. Su richiesta, il nostro 

LB355 può essere equipaggiato dell’esclusivo sistema di montaggio rapido.

1 

1 Due letti di dimensione 80 x 200 cm e 80 x 

198 cm che diventano due letti matrimoniali in 

mansarda. Questi letti sono collegati per mezzo 

di un ampio cuscino centrale per offrire maggio-

re spazio. Grazie alla configurazione longitudi-

nale, i letti consentono di alzarsi senza recare 

disturbo all’altra persona che dorme. L’altezza 

libera di 80 cm sopra il materasso conferisce la 

sensazione di spaziosità e consente alle perso-

ne di media statura di sedersi in posizione eret-

ta. Un vantaggio in più: il sistema a molle del 

letto Froli che non interrompe il sonno e lo rende 

confortevole. L’area di accesso può essere chiu-

sa con un cuscino. Una scala rimovibile dotata 

di ampi scalini garantisce l’accesso a e dalla 

mansarda in tutta sicurezza.

2 Sotto la prolunga del letto, è ospitato un  

ampio guardaroba nel quale appendere indu-

menti fino a 130 cm di altezza. Grazie all’enor-

me profondità di 75 cm, sulla parete posteriore 

di questo guardaroba sono state montate le 

mensole di stivaggio supplementari, su cui ri-

porre oggetti di uso non quotidiano.

3 I due scalini conducono dall’ingresso al  
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La distinzione è il nostro marchio di fabbrica!
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living. Lo scalino anteriore funge anche da  

cassetto portaoggetti. Dalla zona di ingresso 

alla coda, sotto il pianale, si estende un vano di 

stivaggio dell’altezza di 26 cm. La sezione cen-

trale ospita i serbatoi dell’acqua potabile con 

antigelo e di recupero delle acque grigie.

4 Con una superficie di 132 x 86/67 cm, il 

vano toilette fornisce uno spazio più che suffi-

ciente. Utilizzando una porta scorrevole a tre 

ante, la doccia è separata dalla parte restante 

della zona lavandino/toilette. Quest’ultima van-

ta un elegante lavandino in acciaio smaltato,  

finiture di pregio e una toilette a cassetta 

Thetford. Grazie alle mensole rivestite e ai mobi-

letti in tinta, gli spazi portaoggetti aumentano e 

la manutenzione diventa semplice.

5 Tra il bagno e il divano posteriore è collocato 

un mobiletto a mezza altezza con ripiani utilizza-

bili come porta TV. Al di sopra, il pannello di co-

mando è posto ad un’altezza che garantisce la 

facilità di accesso.

6 Il comodo divano posteriore disposto a U tra-

smette perfettamente il concetto tedesco di 

“Gemütlichkeit” (comfort e comodità). Abbas-

sando il tavolo automatico, il divano si trasfor-

ma rapidamente in un piano di coricamento di 

120 x 207 cm.

7 Il doppio pianale si estende dalla zona cucina 

e toilette fino alla coda. Poiché il divano poste-

riore è posizionato su una piattaforma alta, que-

sta configurazione a doppio pavimento si  

allarga fino ad un vano di stivaggio alto. L’abbas-

samento del pavimento della cabina nella parte 

posteriore crea un “garage” speciale in cui ripor-

re le biciclette in tutta sicurezza. Per accedere a 

questo vano di stivaggio, è possibile utilizzare 

l’ampio portellone posteriore o la porta laterale 

supplementare.

8 Un divisore con rastrelliera portaspezie inte-

grata separa la zona cucina dal divano posterio-

re. Rastrelliera portaspezie.

9 La cucina, generosa nelle dimensioni di 113 

x 55 cm, è caratterizzata dall’abbondanza di 

spazi di lavoro e di stivaggio. Il fornello a 2 fuo-

chi e il lavello sono entrambi realizzati in accia-

io inox. Al di sotto del piano di lavoro, troverete 

quattro vassoi portaoggetti voluminosi, un cas-

setto per le posate e un frigo da 97 litri con 

freezer.

10 L’accesso alla zona living è garantito dal 

doppio scalino elettrico che si ritrae automatica-

mente all’avviamento del motore. Una luce 

esterna consente di non mettere i piedi in fallo 

la notte.

11 Il mobiletto sul sedile del passeggero si 

estende fino alla mansarda. Nella sua parte in-

feriore è ricavato il deposito per le bombole del 

gas che si apre all’esterno. Al di sopra, si trovano 

le mensole di stivaggio.

12 Il passaggio alla cabina di guida può essere 

chiuso da una tendina.Gli armadi appendiabiti 

posti sopra il divano posteriore e la cucina offro-

no ulteriore spazio di stivaggio.



*incl. conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas al 90% del livello di riempimento, stufa piena, tamburo avvolgicavo.   Data: 10.2010

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di costruzione ed equipaggiamento senza preavviso. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori 
non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Vogliate cortesemente contattarci per ottenere l’elenco delle 
dotazioni di serie. Le indicazioni relative a dimensioni, pesi e prestazioni corrispondono alle nostre cognizioni al momento della stampa.
Scostamenti entro il +/- 5 % sono possibili e permessi.

Panoramica del modello LB 355 su VW T5
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Dotazione 

Finestrini   7 + 1 finestrino su porta

Oblò sul tetto  2 

Porte esterne vani di stivaggio  4

Serbatoio acqua potabile  120 L 

Serbatoio recupero acque grigie  80 L

Deposito bombole del gas  2 x 11 kg 

Regolatore del gas  Truma Secu Motion-Duo Comfort

Riscaldamento  Truma Combi 4 

Boiler  10,0 litri; integrato

Frigo 97 L 

Serbatoio di recupero  A cassetta C403 L/19.3 L

WC/acque grigie  
 

Dimensioni interne 

Lunghezza senza mansarda  3430 mm

Larghezza  2120 mm

Altezza in posizione eretta max/min  1942 mm

Altezza libera in mansarda max.  830 mm

Altezza interna tra i due pianali 260/405 mm 

 

Luci Resolux  4

Spot/luci alogene  6 

Luce esterna  1

Luce vano di stivaggio  1

Presa da 12 V  2

Batteria secondaria  80 Ah

Regolatore di carica  Tremat

Presa di ingresso esterno da 220 V  CEE

Prese interne da 220 V  3

Fusibile  Netzmatic con Fi

Caricatore automatico  IUoU 16 A
 
 
 
 

Dimensione dei letti 

Mansarda  800 x 1980 mm

 800 x 2000 mm

Posteriore 1200 x 2070 mm

Veicolo di base Volkswagen Transporter T5  

Tipo di veicolo Cabina T5 con telaio realizzato da Alko    

Tipo di motore  TDI BiTDI 

Potenza del motore  103/140 kW/CV 132/180 kW/CV 

Corsa  2000 cc 2000 cc 

Volume del serbatoio  80 L 80 L   

Passo  3580 / 3400 mm 3580/3400 mm    

Diametro di sterzata  13,5 / 13,2m 13,5/13,2 m  

Dotazione di serie  Airbag lato guida e passeggero anteriore, specchietti retrovisori esterni montati su sostegno, configurazione  
 pneumatici da 17", pneumatici all-season da 215/60R17, sedili lato guida e passeggero anteriore con  
 braccioli, regolazione in altezza e supporto lombare, ugelli lavacristallo riscaldati, triangolo di emergenza,  
 kit di pronto soccorso

Pessi 

Peso massimo autorizzato

del veicolo a pieno carico 3500/3500 kg 3500/3500 kg

Peso in ordine di marcia  3050 / 2940 kg  3050 / 2940 kg 

Carico utile  450 / 560 kg   450 / 560 kg 

Numero max di persone  2 (3 con doppio passeggero in cabina)

Riduzione del carico utile con sistema di montaggio rapido  -180 kg 

Capacità di traino  Su richiesta

Carico sul tetto   100 kg 
 

Dimensioni esterne 

Lunghezza 5995 mm

Larghezza  2240 mm 

Altezza  3120 mm

Con sistema di montaggio rapido  Lunghezza + 5 cm, altezza + 5 cm

Il veicolo ricreativo LB355 può essere  

dotato di sistema di montaggio rapido  

che consente di rimuovere e montare  

la cabina con rapidità e facilità.


